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PREMESSA
L’art.1, comma 2 e seguenti, della legge 107 del 13 luglio 2015 definisce che tutte le scuole

sono chiamate a predisporre e redigere il PTOF ossia il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento con cui l’istituzione scolastica comunica e

rende comprensibili ai genitori e al territorio la progettazione educativa e didattica e le ragioni
pedagogiche che la sostengono. In esso abbiamo esplicitato tutte le scelte educative e didattiche
che  concorrono  alla  crescita  armonica  ed  alla  formazione  dei  bambini  e  delle  bambine  che
frequentano la nostra scuola dell’infanzia.

Il  P.T.O.F.  è elaborato dal  Collegio dei  Docenti sulla base  degli  indirizzi  generali  per le
attività  della  scuola e delle  scelte  generale  di  gestione e  amministrazione,  tenuto conto  delle
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni. E’ strutturato in maniera da
adeguarsi nel tempo, attraverso l’aggiornamento delle sue parti in relazione alle nuove esigenze
ed alle nuove normative.

Il  Piano  è  discusso  e  approvato  dal  Collegio  dei  Docenti,  fatte  salve  le  competenze
reciproche.
I precedenti riferimenti normativi ( D.P.R. 275/99 art. 3, legge 62/2000) sono integrati dalla Legge
107 comma 1-3 che introduce la natura triennale del POF in P.T.O.F.  Deve essere redatto entro il
mese di ottobre precedente al triennio di riferimento e può essere rivisto annualmente entro il mese di
ottobre.

Il PTOF aggancia la scuola alla realtà in cui opera e consente la partecipazione, in modo integrato e
complementare,  di  tutti  gli  “attori”  coinvolti  nell'impresa  educativa:  operatori  della  scuola,
genitori,  enti,  istituzioni,  nel  rispetto  delle  funzioni  e  competenze  specifiche  di  ognuno,  con
l’intento di realizzare un'esperienza comunitaria di crescita.
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PROGETTO EDUCATIVO

“I bambini rappresentano il messaggio vivente che noi
trasmettiamo a un futuro che non vedremo!”

(Neil Postman)

La Scuola dell’Infanzia “Don Antonio dalla Croce” gestita dal Comitato di Gestione è una scuola
di ispirazione cristiana. Essa è quindi una di quelle scuole che le comunità cristiane istituiscono perché
riconoscono in esse un mezzo privilegiato volto alla formazione integrale dell’uomo nella prospettiva di
una visione cristiana del mondo, della persona e della storia. 

I  valori  di  riferimento che ispirano l’attività educativa della  scuola sono anzitutto quelli  del
vangelo.  Oltre  a  quelli  questa  scuola  ispira  la  sua  azione  educativa  anche  ai  valori  espressi  nella
costituzione italiana e nei documenti internazionali sui diritti dell’uomo e del bambino. 

E’ aderente alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) della quale fa riferimento in ogni sua
forma  ed  espressione  al  progetto  educativo  pubblicato  nel  fascicolo  Fism  “Adesso  ti  spiego”  e
“L’Appartenenza nell’Essere”.

STORIA, IDENTITA’ E MISSION DELLA SCUOLA

Cenni storici

Nel  1903  le  suore maestre  di  Santa  Maria  Bertilla  diedero  avvio  e  stabilità  alla  scuola
materna,  allora  chiamata  “asilo”,  con  la  collaborazione  e  la  compiacenza  del  parroco  e  delle
autorità civili.

I cambiamenti storici e il calo delle vocazioni alla vita consacrata hanno lasciato lo spazio
per  la  formazione  di  un’associazione  di  genitori  volontari  ai  quali  viene  affidato  il  compito  di
gestire la scuola.

L’attività della scuola dell’Infanzia “Don Antonio dalla Croce”, si ispira alla visione Cristiana
della  vita  e  dell’educazione  come  descritto  nel  Progetto  Educativo  depositato  in  segreteria  e
consultabile in bacheca.

La scuola dell’infanzia riconosce alla famiglia la primaria funzione educativa, sancita anche
dalla Costituzione ( art. 3, 30, 33, 34) e nella famiglia il contesto educativo primario per il bambino.
Con spirito di servizio integra l’azione della famiglia, coinvolgendo con diverse modalità i genitori
nella  realizzazione  del  Progetto  Educativo,  instaurando  con  gli  stessi  un  clima  di  dialogo,  di
confronto e d’aiuto, rispettando le diverse competenze dei vari soggetti. 
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 Il territorio

Negli ultimi anni si è vista l’introduzione nel tessuto sociale di persone di diversa etnia. La scuola
dell’infanzia  rappresenta  per  l’intera  comunità  un  importante  realtà  di  socializzazione,
considerando che è l’unica scuola dell’infanzia presente nel capoluogo.
 
Il Comune di Monteforte d’Alpone offre alla nostra comunità un servizio di assistenza sociale per le
famiglie che si trovano in difficoltà socio-economica e  il trasporto scolastico.

Nella parrocchia sono presenti due realtà di socializzazione: il Circolo Noi luogo di aggregazione
per le famiglie e la Caritas che offre uno sportello-ascolto e la distribuzione di generi alimentari per
le famiglie in difficoltà.

Identità  educativa  della  nostra  Scuola  dell’Infanzia:  educare  in  un  mondo  che
cambia

         
Il mondo che cambia è lo scenario in cui si inserisce l’azione educativa della nostra realtà

scolastica. In una società caratterizzata dalla molteplicità di messaggi e dall’incapacità di assicurare
riferimenti affidabili, il nostro Progetto Educativo si proietta verso la ricerca continua di risposte
adeguate agli interrogativi che riguardano l’esistenza di ciascun individuo.
 L’ispirazione cristiana della nostra scuola considera i genitori i primi e principali responsabili
della vita e dell’educazione dei figli e ha come primo e fondamentale obiettivo quello di dare ai
bambini, che la frequentano, la possibilità di fare esperienze positive, piacevoli e costruttive per
essere educati ai  valori  cristiani della vita.  Si  propone quindi di soddisfare i  bisogni relazionali,
affettivi e cognitivi dei bambini, oltre che la loro cura e il loro accudimento.
 L’idea di bambino che noi abbiamo è quella di un soggetto attivo, protagonista della sua crescita
fatta di  corpo,  psiche  e  mente e  a  cui  verrà  offerta  la  possibilità  di  costruire  attivamente un
rapporto significativo ed equilibrato tra sé e l’ambiente circostante. 

Il benessere di ogni bambino è il motore del nostro modus operandi a cui contribuiscono
molteplici identità:
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 Principi ispiratori del progetto educativo

 La nostra Scuola dell’Infanzia, di ispirazione cristiana, intende la PERSONA come VALORE IN SÉ,
e precisamente: 

 in tutte le sue dimensioni ( fisica, affettiva – relazionale, sociale, cognitiva) armonizzate
ed integrate dalla visione religiosa 

 in  cui  la  libertà  è  processo,  conquista  e  presupposto  all’inserimento  attivo  e
responsabile nella società

  in cui la vita è orientata all’incontro con Dio
 Inoltre riconosce i bisogni dei bambini come: 

 bisogno di accoglienza e di riconoscimento (essere qualcuno per qualcuno);
 bisogno di valorizzazione e di benessere e autonomia (avere e dare amore, attenzione); 
 bisogno di conoscenza di spiritualità (conoscere il mondo, esplorando al realtà ma anche e

soprattutto dando un senso, un significato su più livelli di questa realtà);
 bisogno di fare esperienze significative
 Bisogno di costruire relazioni autentiche

Tutti gli adulti all’interno della scuola si impegnano a riflettere continuamente e a mettere in atto
comportamenti che favoriscono l’ascolto attivo del bambino, che promuovono il suo sviluppo at-
traverso il rispetto dell’individualità di ciascuno.

Attraverso l’osservazione  e l’ascolto profondo del personale della scuola si cerca di cogliere gli in-
teressi e i  bisogni  di  ciascun bambino,  consentendo  all’insegnante  di formulare proposte
consapevoli e  coerenti. Le diverse competenze professionali necessitano di continuo confronto e
formazione permanente.

Il tempo di permanenza alla scuola dell’infanzia è un tempo preziosa attraverso cui famiglie, inse-
gnanti, cuoca, operatrici ma soprattutto bambini  e bambine  possono  costruire esperienze di
cura e di crescita per tutti , att raverso ricerche, giochi, incontri, ascolti.

Il nostro pensiero e stile educativo, l’agire pedagogico, le buone prassi messe in atto ogni
nostra scelta si basano sui valori che qui espressi e sono racchiusi nella

“Mission” della scuola:
 favorire l’inclusione concorrendo all’educazione e allo sviluppo armonico ed inte-

grale  della persona,  considerata  protagonista  dei processi  di apprendimento,

nel rispetto e individualizzazione dei personali ritmi evoluti;

 individuare percorsi educativi adeguati ai bisogni ed utilizzare strategie

metodologie al passo con i tempi;

 essere testimoni del comandamento dell’amore;
 essere scuola di comunitá luogo di incontro e dialogo tra le famiglie e le professionalitá

educative sull’esperienza pedagogica dei figli andando a creare una comunitá educante

che generi occasioni formative per tutti gli attori scolastici.
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OFFERTA FORMATIVA

La  nostra  scuola  dell’Infanzia,  assume  come “orizzonte  di  riferimento”  il  quadro delle

competenze chiave contenute nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del

Consiglio dell'Unione Europea rivisitate  nel  maggio 2018,  e  riprese come orientamento

nelle Indicazioni Nazionali del 2012 per tutto il sistema scolastico italiano.

Le 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente, di seguito elencate, sono

coniugate con le finalità e i traguardi per lo sviluppo delle competenze contenuti nelle

Indicazioni per il Curricolo della scuola dell'Infanzia:

• competenza alfabetica funzionale;

 • competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;

 • competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Le finalità contenute nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo delle Scuole dell'Infanzia e del Primo

Ciclo di Istruzione del Settembre 2012 sono assunte come riferimento fondamentale:

1. MATURAZIONE DELL’IDENTITA’ (saper essere)
L’identità esprime, secondo il nostro Progetto Educativo, l’appartenenza alla famiglia di origine ma
anche l’appartenenza al più ampio contesto della comunità ecclesiale dell’intera famiglia. Significa
imparare a star bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale
allargato. Conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche
sperimentare  diversi  ruoli  e  diverse  forme  di  identità:  figlio,  alunno,  compagno,  maschio  o
femmina, abitante di un territorio, appartenente ad una comunità. 
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2. LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA (saper fare)
È l’acquisizione delle capacità di interpretare e governare il proprio corpo; partecipare al e attività
nei  diversi  contesti;  avere  fiducia  in  sé  e  fidarsi  degli  altri;  realizzare  le  proprie  attività senza
scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi
i  sentimenti e  le  emozioni;  esplorare  la  realtà  e  comprendere le  regole  della  vita  quotidiana;
partecipare  e  prendere  decisioni  motivando  le  proprie  opinioni,  le  proprie  scelte  e  i  propri
comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più responsabili. 

3. LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (sapere)
Significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio
al  confronto;  descrivere  la  propria  esperienza  e  tradurla  in  tracce  personali  e  condivise,
rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi; sviluppare l’attitudine a fare domande,
riflettere negoziare i significati. 

4. LO SVILUPPO DELLA CITTADINANZA (io con gli altri)
Significa  scoprire  gli  altri,  i  loro  bisogni  e  la  necessità  di  gestire  i  contrasti  attraverso  regole
condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero,
l’attenzione al punto di vista dell’altro. Il  primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa
porre le fondamenta di un ambito democratico, eticamente orientato e rispettoso del rapporto
uomo-natura. 

Con l’entrata in vigore della legge 92/2019, viene richiesta l’introduzione dell’educazione civica
nella  scuola  dell’infanzia,  promuovendo  iniziative  di  sensibilizzazione  alla  cittadinanza
responsabile. Le Linee guida per per l’insegnamento dell’educazione civica si sviluppano intorno a
tre  nuclei  concettuali  che  costituiscono  i  pilastri  della  Legge:  1.COSTITUZIONE,;  2.  SVILUPPO
SOSTENIBILE; 3. CITTADINANZA DIGITALE.

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di
routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in
cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di
vita e per i beni comuni.

Per questo triennio l’educazione civica nella nostra scuola cercherà di coinvolgere i bambini
al rispetto della natura che ci circonda e che ci ospita. I nostri intenti pedagogici attraversano
l’educazione  ambientale  partendo  dall’esperienza  corporea  e  sensoriale  per  poi,  nel
momento  del  cerchio  del  mattino,   essere  accompagnata  e  sostenuta  e  discussa  per
permettere un pensiero riflessivo.

Il  rispetto  di  ogni  bambino,  l’ascolto  attivo  e  la  possibilità  di  esprimersi  essendo  attivo
protagonista della sì costruzione di sapere  sono le finalità che più vengono perseguite nella
nostra scuola dell’infanzia.

Tali finalità sono raggiungibili attraverso l'organizzazione di un contesto spaziale, relazionale,
sociale,  culturale,  nel  quale  i  professionisti della  scuola  entrano in  continuo dialogo con le
famiglie e il contesto sociale.

Gli  elementi fondanti delle  nostre proposte sono: l’esperienza diretta,  il  gioco,  il  procedere per
tentativi ed errori, permettendo al bambino di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti.
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Le finalità sono dunque coniugate con i traguardi relativi ai campi di esperienza, che a loro
volta si intrecciano con le 8 competenze chiave.

Ogni campo di esperienza esprime nelle Indicazioni nazionali dei particolari  Traguardi per lo
sviluppo delle  competenze,  che rappresentano indicatori  prescrittivi  di  quanto  l'istituzione
scolastica deve impegnarsi a formare nel triennio di frequenza alla scuola dell'infanzia. Questi
stessi traguardi diventano anche riferimento per la valutazione di quanto raggiunto da ogni
bambino nel percorso triennale in questo primo segmento scolastico.
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 ORGANIZZAZIONE, RISORSE E GESTIONE          
DELLA SCUOLA 

GLI SPAZI DELLA SCUOLA

Piano terra
Entrata con spogliatoio per gli indumenti dei bambini
Segreteria
Salone 
Sezione primavera con relativi servizi igienici
Cucina
Servizi igienici
N° 4 aule 
Salottino per incontrare i genitori
Ripostiglio 
Cappella

Primo piano
Palestra
Dormitorio 
N° 3 aule
Sala insegnanti
N° 2 depositi materiali
Servizi igienici

Per  ulteriori  informazione  sugli  spazi  e  sulla  loro  collocazione  si  rimandano  i  dettagli  alla
consultazione della pianta della scuola presente in entrata.

Il primo ed il secondo piano sono collegati tramite scala interna e scala antincendio.
All’esterno ci sono cortile e prato con macro strutture per il gioco.

Tutti gli arredi e le strutture collocate all’interno o all’esterno dell’edificio sono conformi a
quanto stabilito dalla vigente normativa.

Attraverso l’allestimento e l’organizzazione dei contesti, il gruppo educativo comunica la
sua idea di bambino e di servizio, un’idea che deve essere valutata e condivisa. 

L’ approccio socio-costruttivista che ha messo in luce come lo sviluppo cognitivo derivi dalle
interazioni del bambino con il contesto. Questa prospettiva ha confermato la funzione di regista
dell’insegnate  nell’allestimento  di  situazioni  in  cui  i  bambini  possono  utilizzare  in  maniera
autonoma spazi e materiali.
Viene così riconosciuta  la dimensione pedagogica dello spazio riferendosi al suo essere educante,
capace di comunicare significati, valori e possibilità d’uso indipendentemente dell’azione diretta
degli educatori.
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I  bambini  “  leggono “ lo spazio in maniera immediata utilizzando tutti i sensi  e l’intero
corpo nell’esplorazione. Questa lettura polisensoriale, immediata e profonda rimanda al bambino
sensazioni piacevoli o spiacevoli, facendogli  percepire un clima accogliente o inospitale.

Una chiara e ben definita organizzazione degli arredi, dove gli oggetti possono essere ritrovati al
solito posto ordinati con accuratezza, facilita la lettura e la comprensione della proposta educativa.
Spazio e tempo della scuola si intrecciano quindi con l’idea di abitare un luogo nel significato di “
fare proprio un posto” , e questo definisce il modo di “stare” a scuola.

L’organizzazione degli spazi educativi, in quanto elemento che interagisce dinamicamente con la
qualità dei processi e delle relazioni, è oggetto di verifiche periodiche sia in riferimento alla sua
coerenza con l’intenzionalità espressa in sede progettuale, sia in relazione all’utilizzo che ne fanno
i bambini e ai significati che a essa attribuiscono dell’ambiente. 

Le sezioni

La nostra scuola dispone di sei sezioni che accolgono i bambini di 3, 4 e 5 anni. Lo spazio della
sezione è molto importante perché rappresenta per il bambino il luogo di vita, di relazione e di
apprendimento. 

In questo ambiente il bambino trova l’identità del gruppo di appartenenza, sentendosi così
atteso, desiderato e amato. 

 La  sezione  è  strutturata  in  spazi-angoli  creati  e  pensati  dall’  insegnanti,  con  la
collaborazione dei bambini  per rispondere al loro bisogno di giocare, esplorare e conoscere.

Il dormitorio

Il riposo pomeridiano rappresenta un momento di grande delicatezza e risponde ad una esigenza
fisiologica del bambino di 3 anni. 

Dormire significa perdere il contatto con la realtà ed abbandonarsi in un rapporto di piena
fiducia. Pertanto lo spazio accoglie il ritmo e le modalità individuali di ciascun bambino, le loro
esigenze di vicinanza, i rituali dell’addormentarsi e le autonomie nell’andare a letto e nel risveglio.

La stanza è arredata con appositi lettini disposti in file ordinate. La presenza delle insegnati,
il sottofondo di una musica dolce, una luce tenue, il  peluche preferito favoriscono il  momento
dell’addormentamento del bambino.

Il giardino

Rappresenta  il  luogo  preferito  dei  bambini  in  cui  possono  correre,  saltare,  arrampicarsi  e
socializzare. 

L’ambiente esterno è il luogo in cui i bambini vanno con un approccio spontaneo di ricerca
mettendo in gioco linguaggi differenti ( sensoriale, motorio, narrativo, matematico…) esplorando e
vivendo delle possibili esperienze di apprendimento.

Il calendario scolastico

Il calendario scolastico, definito in avvio di anno scolastico, tiene conto del calendario regionale,
del calendario dell’istituto comprensivo e delle esigenze delle famiglie. ( vedi Allegato) .

10



Il  collegio docenti è tenuto a deliberare, secondo le disposizioni  dell’atr.  42 del  vigente
CCNL Fism, prima dell’inizio dell’anno scolastico, in condivisione con l’ente gestore, il calendario
scolastico delle attività didattiche e connesse all’insegnamento.

La scuola nel mese di luglio, in seguito a un questionario di raccolta delle
iscrizioni,  generalmente,  offre un servizio  di  scuola estiva per  le  famiglie  che ne
hanno necessità. La scuola estiva è aperta anche a tutte le famiglie del territorio che
ne fanno richiesta.

Il tempo nella scuola

Il tempo all’interno della nostra scuola è disteso e flessibile per rispondere ai bisogni e ai ritmi
dei bambini affinchè “prendersi il tempo” consenta loro di sperimentare benessere.  Rispettare i
tempi dei bambini, dare loro tutto il tempo necessario per ambientarsi, sviluppare le autonomie e
avviare processi relazionali  e cognitivi deve essere la priorità. Rallentare, so-stare, non significa
non fare bensì significa costruire un legame profondo. Il tempo lento è prezioso per i bambini, ma
lo è altrettanto per l’adulto che si allena a riconosce il valore educativo delle piccole azioni della
vita.

 La giornata scolastica

L’apertura della scuola prevede il seguente orario: dalle 7.30 alle 16.00, dal lunedì al venerdì.
Senza  trascurare  le  richieste  della  famiglia  esso  pone  in  primo  piano  il  rispetto  dei  diritti
fondamentali del bambino.

Dalle ore 7.30 alle 9.00 i bambini sono accolti dalle insegnanti e giocano liberamente in salone
o negli spazi stabiliti dal collegio docenti.

Seguono tutte le attività di routine,la merenda sempre a base di frutta di stagione, i momenti
di igiene personale, le esperienze e i giochi.

 Il pranzo si svolge dalle 11.30 alle 12.15.Il pranzo si svolgerà in sezione permettendo che la
tranquillità  dello  spazio  ristretto  renda  il  momento  del  pasto  un’occasione  conviviale  di
educazione.

Al  pranzo  seguono il  gioco libero preferendo quando possibile  il  gioco all’aria  aperta,il
riposo per i bambini di tre anni e l’esperienza in gruppi omogenei per i bambini di quattro e cinque
anni.

 Prima dell’uscita è prevista una merenda e un cerchio di chiusura della giornata per i saluti.
Uscita prevista tra le 15.30 e le 16.

 E’ stata introdotta da diversi anni la possibilità per le famiglie con necessità lavorative di poter
usufruire di un servizio di post-scuola dalle 16 alle 18. Questo prolungamento dell’orario viene
gestito da un’educatrice che propone esperienze e giochi diversi dalla progettazione.

I tempi della giornata educativa sono scanditi da:
Accoglienza: al momento dell’arrivo a scuola i bambini devono sentirsi aspettati. vengono salutati
dai genitori nelle diverse postazioni di accesso alla scuola e poi nel rispetto dei loro tempi e dei
loro bisogni vengono lasciati liberi di scegliere un “centro di interesse”.
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Circle Time: Ha una forte valenza rituale con lo scopo di trasmettere al bambino il fatto di essere
visto, di affermare la propria presenza e la propria identità ed essere al centro dell’attenzione del
gruppo. 
Merenda di frutta:  Permette di accostarsi ad una sana alimentazione. Mostrare la frutta, dare il
tempo per conoscerla, lasciarla a disposizione per la mattinata, annusarla, toccarla e assaporarla. 
Bagno igiene personale. Il bambino ha l’occasione di apprendere la cura di sé, del proprio corpo e
dei propri  bisogni.  Sviluppa importanti autonomie anche grazie all’osservazione e imitazione di
bambini più grandi. 
Il  pranzo:  Avviene  in  sezione  e  diventa  un  momento  privilegiato  di  convivialità.  Permette
l’acquisizione di una educazione alimentare varia e assortita. Attraverso forme di apprendimento
progressive, i bambini arrivano a pranzare nella forma del self service. Terminato il pranzo inizia la
fase del riordino svolta prevalentemente dei bambini.

SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
La  vita  di  relazione  tra  bambini  e  insegnati  all’interno  della  Scuola  dell’infanzia,  si  esplica

attraverso varie modalità:

- gruppo sezione che rappresenta un punto di riferimento stabile per tutto l’anno scolastico. Le
sezioni sono composte da bambini di 3-4-5 anni lavorando pertanto sull’attivazione di zone
prossimali di sviluppo in modo da rendere aperta l’attività e le esperienze. All’interno della
sezione si sviluppano relazioni di amicizia, cura, di solidarietà e cooperazione  e si creano le
condizioni per il raggiungimento delle finalità educative

- gruppo di intersezione che viene organizzato per fasce di età è formato da bambini di sezioni
diverse che permette l’instaurarsi di nuovi gruppi amicali. Il gruppo di intersezione lavora su un
progetto e una programmazione studiata sulla base dei bisogni specifici dell’età e degli alunni.

Criteri per la formazione delle sezioni

I gruppi vengono formati dal Collegio Docenti dopo un periodo di osservazione al fine di
favorire l’instaurarsi di relazioni positive nel rispetto delle caratteristiche individuali e in un’ottica
di Personalizzazione dell’intervento educativo. 

Le  eventuali  segnalazioni  da  parte  dei  genitori  che  siano  pervenute  prima  dell’avvio
dell’anno scolastico sono fatte oggetto di confronto in seno al Collegio Docenti che si riserva la
decisione ultima in ordine di inserimento.

Modalità d’inserimento

L'ingresso alla scuola dell'infanzia costituisce l'inizio di un nuovo cammino, che vede il bambino il 
più delle volte alla sua prima esperienza nel sociale, in un nuovo ambiente e in relazione con le 
persone che  non appartengono al suo contesto familiare, e nel quale si attiva una nuova 
percezione dell'io.
La necessità dei bambini più piccoli di trovare anche all'interno dell'ambiente scuola un 
“ancoraggio” forte all'adulto , simile a quello familiari porta ad una personalizzazione 
dell'accoglienza di ciascuno, prevedendo riti, tempi e spazi di attenzione individuale.
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Il periodo dedicato all'accoglienza e all'inserimento non scandisce solo l'inizio dell'anno scolastico,
ma  costituisce  l'essenza  dell'esperienza  educativa  delle  relazioni,  il  presupposto  di  tutto  il
cammino scolastico.

Assegnazione dell’insegnate
All'inizio dell'attività scolastica nel mese di settembre viene dedicata, da parte di tutto il personale
docente, una settimana intera per conoscere i nuovi bambini entranti alla scuola dell'infanzia che
verranno poi suddivisi nei vari gruppi di riferimento secondo una scelta collegiale.

ORGANIGRAMMA E RISORSE UMANE
La scuola è rappresentata da un Comitato di gestione costituito secondo lo statuto vigente.

Il comitato di gestione viene convocato e presieduto dal Presidente : Giovanni Bogoni che è anche
rappresentate legale.
Fanno parte del  Comitato:  Il  parroco,  la superiora,  7 membri  eletti tra i  genitori,  un membro
rappresentate dell’amministrazione comunale e la coordinatrice.
Il comitato di gestione si riunisce una volta la mese.

Il Collegio docenti è presieduto dalla coordinatrice e vi partecipano tutte le insegnati: Giulia
Almari,  Sofia  Ballici,  Lavinia  Baù,  Manola  Bonomo,  Mara  Danese,  Francesca  Manfrè,  Cristina
Montagna, Alberto Munarin, Lisa Patuzzi, Chiara Rossetto, Marzia Salgaro.
Il collegio docenti viene allargato anche a tutto il personale non docente due volte all’anno.

Consiglio di Intersezione è convocato e presieduto dalla coordinatrice e vi partecipano i due
rappresentatnti  per  ogni  sezione  che  sono  stati  eletti  all’inizio  dell’anno  scolastico,  inoltre
partecipa il rappresentatnte del comitato di gestione delegato per i rapporti con i genitori. 

Coordinamento  di  zona  Fism  prevede  incontri  territoriali  convocati  e  presieduti  dalla
coordinatrice pedagogica referente della Fism: Elena Tosi. Partecipa la coordinatrice e il collegio
docenti, in alcune occasioni vengono convocati anche i presidenti o i parroci.

Responsabile scientifica del progetto “ le parole comuni” dott.ssa Myriam Bianchi, con il compito
di  supervisionare  e  accompagnare  le  insegnati  nel  periodo  di  sperimentazione  delle  pretiche
educative sempre più aderenti al pensiero pedagogico attuale.

Sportello genitori a cura della dott.ssa Myriam Bianchi la quale su richiesta della coppia genitoriale
accoglie e accompagna nel significativo compito dei genitori di crescita del loro bambino o della
loro bambina.
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 UNA SCUOLA INCLUSIVA
L’inclusione è frutto di un mirato intervento educativo didattico.

La qualità dell’integrazione è strettamente correlata a tre fattori:
 accoglienza del bambino,
 accoglienza della famiglia,
 formazione di tutto il personale scolastico,  in quanto  l’insegnante  di  sostegno  ha  un

ruolo fondamentale, ma non esclusivo, rispetto all’alunno.

L’accoglienza del bambino con disabilità, implica la conoscenza della diagnosi clinica e del profilo
dinamico  funzionale,  il  riconoscimento  delle  sue  reali  risorse  e  l’impegno  a  farle  emergere,
traducendole così in competenze.
Alla famiglia si offre un ascolto attento e competente, sia a livello individuale, sia a piccoli gruppi
per un aiuto e un sostegno reciproco.
L’insegnante di  sostegno e le insegnanti curricolari  programmano assieme, per contribuire alla
crescita integrale dell’alunno.
Indice positivo di buona integrazione è la constatazione che:

 L’alunno frequenti ogni giorno la scuola volentieri;
 Il rapporto con i compagni sia positivo;
 La serenità del bambino manifesti il suo stato di benessere e di crescita.

Alla scuola il compito di redigere il PEI in concerto con gli specialisti e la famiglia attraverso degli
incontri di GLO con frequenza annuale.
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COSTRUZIONE  DEI  PERCORSI  EDUCATIVO
DIDATTICI
 
DAL PENSIERO AL PROGETTO
Il nostro servizio educativo nella sua pratica fa riferimento:
 - alle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 
- al Progetto PsicoPedagogico ZeroSei Fism Verona “L’appartenenza nell’essere” 
- alle “Indicazioni CEI per il Curricolo I.R.C.” emanate dal M.P.I. nella C.M. n.45 del 22 Aprile 2008 per la
progettazione I.R.C. (Insegnamento Religione Cattolica)
 - alla Legge 107/2015 comma 7 a/r 
- Legge 92/2019
- Linee Guida per il sistema integrato 0-6 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65

LE FASI DELLA PROGETTAZIONE

La parola progetto deriva dal latino projectus ed esprime l’azione di gettare avanti, ossia ciò
che si ha intenzione di fare in avvenire. Progettare è un’operazione più complessa del 
programmare in modo predeterminato. 

 Le finalità del processo educativo 0-6 comportano l’acquisizione di strumenti di riflessione 
e di rilettura della realtà, stili cognitivi proiettati alla ricerca, all’analisi dell’esperienza. La scuola 
ritiene importante il processo attivato prima del risultato ottenuto. Il lavoro progettuale parte 
dall’osservazione per passare attraverso la riflessività professionale e la ricerca che porta alla 
predisposizione di situazioni capaci di rilevare i pensieri dei bambini. La trasformazione della 
quotidianità in esperienze significative valorizzando la spontaneità predisponendo percorsi di 
indagine. La riflessività è il fondamento per uscire dalla spontaneità entrando invece nella logica 
dell’intenzionalità.

La nostra modalità di progettare si struttura in :
 1. IPOTESI PROGETTUALE: E’ uno strumento che individua possibili piste di lavoro e di ricerca con i
bambini, accoglie l’imprevisto e il non progettato. E’ redatta in due momenti dell’anno scolastico: 
una nei primi mesi ottobre-gennaio. 
2. RILANCI PROGETTUALI: è la seconda stesura redatta a gennaio-febbraio e riguarda la seconda 
parte dell’anno. Dà vita e definisce nuovi focus di ricerca con possibili ridefinizioni e riprogettazioni
di contesti (spazi, ambienti ed esperienze proposte).
Il primo passo del percorso progettuale consiste in primo luogo nell’interrogarsi su come creare 
condizioni di esperienza che generano curiosità e problemi e che consentano ai bambini di 
formulare domande. L’insegnante ha il compito di favorire i processi di apprendimento attraverso 
la costruzione di contesti problematizzanti, in cui la didattica possa produrre esperienza e 
all’esperienza venga dato il tempo di cercare e ricercare.

Le insegnati progettano lo spazio come “terzo educatore” affinchè i bambini possano 
esplorarlo liberamente in sicurezza, sperimentando benessere fisico e possibilità relazionale. La 
scelta e la disposizione dei materiali rende possibile l’acquisizione di comportamenti sociali, il 
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gioco, la concentrazione e anche l’intimità. Per questo è fondamentale che lo sguardo 
professionale e competente dell’insegnate sappia ri-progettare i contesti seguendo la crescita e le 
lo sviluppo di nuove competenze sociali dei bambini.

“Lo spazio parla: la disposizione degli arredi, la scelta dei colori, la pulizia, l’ordine, l’attenzione ai 
particolari, l’accessibilità di oggetti e materiali raccontano a chi vi entra una realtà contraddistinta 
da attenzione e considerazione verso chi vive quello spazio.” ( Linee pedagogiche 0-6)

Il secondo passo è la riflessione collegiale rispetto al materiale osservativo raccolto e 
l’ascolto dei bambini. Nel confronto collegiale vengono formulate le ipotesi rispetto a interessi, 
bisogni, traguardi e domande evidenziati, vengono definiti gli obiettivi che si auspicano, cercando 
di trasformazione degli impliciti in espliciti. In pratica si cerca di immaginare contesti proficui 
perché le domande intraviste trovino spazi di esplorazione, per generare nuove curiosità, sviluppi 
curiosi per continuare e ampliare le ricerche avviate. Le proposte tengono sempre come 
riferimenti che guidano le scelte delle insegnanti le competenze in chiave europea fornite dalle 
Indicazioni. 

La scelta delle piste di approfondimento, che sono potenzialmente molto diverse perché 
ogni evento contiene possibili sviluppi, è un’operazione fondamentale del progettare. E’ compito 
dell’adulto professionista predisporre i contesti che rispondano agli interessi dei bambini 
ipotizzando spunti di lavoro.

La verifica e la documentazione accompagnano e monitorizzano il ipotesi progettuali 
stabilendo se le piste di lavoro scelte siano rispettose delle andature, degli indirizzi e dei tempi dei 
bambini. La progettazione in itinere, così articolata, chiede agli adulti una flessibilità rispetto alle 
previsioni iniziali. Le documentazioni raccolgono foto e tracce dei diversi passaggi che possano 
rendere visibile i processi di apprendimento. 

Le documentazioni raccolgono anche i pensieri e le parole dei bambini che vengono anche 
analizzate e discusse in gruppo . La valutazione è strettamente legata alla progettazione, sostiene 
la revisione critica dell’operatività educativa, esplicitazione e condivisione sociale dei significati. Ha
funzione formativa, alimenta una costante azione di ricerca. Gli strumenti utilizzati sono: 
osservazioni, registrazioni, videoregistrazioni, scale di riferimento per fasce di età, 
documentazioni, colloqui.

La progettazione in itinere mostra una chiara idea di bambino, di apprendimento e di insegnate.

Bambino: “Ogni bambino è, in sé, diverso ed unico e riflette anche la diversità degli ambienti di 
provenienza che oggi conoscono una straordinaria differenziazione di modelli antropologici ed 
educativi, che comprendono famiglie equilibrate e ricche di proposte educative accanto ad altre più
fragili e precarie; una presenza genitoriale sicura ma anche situazioni diverse di assenza; il rispetto 
per chi è bambino insieme al rischio della frettolosità e del precoce coinvolgimento nelle dinamiche 
della vita adulta. I bambini sono alla ricerca di legami affettivi e di punti di riferimento, di conferme
e di serenità e, al contempo, di nuovi stimoli emotivi, sociali, culturali, di ritualità, ripetizioni, 
narrazioni, scoperte” (Indicazioni Nazionali) 
Un bambino competente, attivo, creativo, curioso, ricercatore, protagonista e costruttore del 
proprio processo di apprendimento.
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Apprendimento: “L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto diretto 
con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma 
tipica di relazione e conoscenza”.
L’interazione con l’ambiente sociale è decisiva per lo sviluppo e l’interiorizzazione delle funzioni sia
cognitive  che  psicologiche  e  si  colloca  nella  zona  di  sviluppo  prossimale.  In  questa  zona
interagiscono il bambino, il gruppo e le insegnanti. Qui si collocano le competenze potenzialmente
acquisibili in un futuro ravvicinato, attraverso l’aiuto di una o più persone esperte. 
Nella  Zona  di  Sviluppo  Prossimale  insegnamento  e  apprendimento  dipendono  dall’interazione
sociale,  per cui  l’insegnante spendendo un tempo di  dialogo con il  bambino su un tema, una
situazione o sullo stesso prodotto spinge il bambino a spiegare il proprio punto di vista stimolando
lo sviluppo delle funzioni superiori riattiva il processo e favorisce la metacognizione.

Insegnate: L’apprendimento è quindi strettamente dipendente dalla qualità della relazione adulto-
bambino. La qualità della relazione è determinata da alcuni fattori, tra cui la capacità empatica e la
disponibilità all’ascolto.
Ogni  insegnate  deve  mettere  in  campo  una  capacità  empatica per  prestare  una  profonda
attenzione verso l’altro. 
La qualità della relazione richiede un tempo di ascolto dell’altro. Come scrive Beatrice Alemagna in
“Che cos’è un bambino?” -I bambini vogliono essere ascoltati con gli occhi spalancati.
Inoltre un insegnate deve essere in grado di attivare processi di apprendimento predisponendo
contesti  stimolanti  e  relazionali.  L’atteggiamento  educativo  dell’insegnante  consiste  nello
scaffolding, ovvero nel mettere in atto strategie all’interno dei contesti per sostenere e sollecitare
l’atteggiamento di ricerca del bambino. Lo scaffolding non è soltanto un sostegno intellettuale,
tecnico o organizzativo, ma anche emotivo, cognitivo e metacognitivo.

Nel gioco, particolarmente quello simbolico, i  bambini  si  esprimono, raccontano, rielaborano in
modo  creativo  le  esperienze  personali  e  sociali.”  scaffoding:  strategie  attivate  all’interno  dei
contesti per sostenere e sollecitare l’atteggiamento di ricerca del bambino. Lo scaffolding non è
soltanto  un  sostegno  intellettuale,  tecnico  o  organizzativo,  ma  anche  emotivo,  cognitivo  e
metacognitivo.  Le  azioni  e  il  fare  da soli  e  in  relazione  rappresentano l’elemento basilare  nei
processi di apprendimento.
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I NOSTRI PROGETTI FONDANTI

PROGETTO ACCOGLIENZA
L’Accoglienza  è  uno  stile  educativo  che  non  si  limita  ad  un  progetto  ma  si  esplica  in  modo
trasversale  in  tutto  l’anno  assumenti  differenti  caratteristiche  e  significati.  “Accoglienza”  è  il
risultato  concreto  di  una  responsabilità  personale  che  trova  radice  e  sostegno  nell’amore
profondo verso il prossimo. L'Accoglienza è ascolto, servizio, dialogo. L'accoglienza è accorciare,
eliminare le distanze; Accettare l'altro per quello che è con le sue doti e i suoi difetti superando il
giudizio…andando in profondità; E' vedere, rendersi conto, prendere a cuore..., essere presenti e
agire  in  prima  persona.  Per  tutta  la  scuola  (infanzia  e  sezione  primavera)  l’accoglienza  è  un
atteggiamento  quotidiano attraverso il  quale  si  va  a  sviluppare una relazione significativa con
bambini e famiglie.

PROGETTO INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

«La scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo,
morale,  religioso e sociale delle  bambine e dei  bambini» (L.  53/03,  art.  2e).  Essa fa parte del
“sistema educativo di istruzione e formazione”, il quale prevede per i suoi principi i criteri direttivi,
anche “il conseguimento di una formazione spirituale e morale” (art. 2b).

 La nostra Scuola dell’infanzia per “concorrere all’educazione armonica e integrale dei bambini
e delle bambine” tiene presente e cura anche la dimensione religiosa dello sviluppo del bambino,
in quanto è una scuola di ispirazione cristiana, nella quale il Progetto Educativo sta alla base della
proposta educativa che si ispira al Vangelo di Gesù e quindi è ancorata ad una precisa visione della
vita e della persona. Le scuole dell'Infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana paritarie come la
nostra hanno la loro ragione d'essere nel fatto che sono nate con lo scopo di offrire una proposta
 

educativa originale e specifica, rispetto alla proposta offerta da altri  tipi  di  scuole dell'infanzia,
come possono essere ad esempio le scuole dell'infanzia statali. 

Il Progetto Educativo della scuola cattolica paritaria è caratterizzato con aspetti specifici della
sua proposta culturale: la scuola è cattolica in quanto fa riferimento "alla vera concezione cristiana
della realtà.
 Di tale concezione Gesù Cristo è il centro. 
Questa identità viene condivisa con i Genitori che scelgono una scuola di ispirazione cristiana.
Per la stesura del progetto di Insegnamento della Religione Cattolica, si richiamano il documento

del decennio 2010-2020 della C.E.I. "Educare alla Vita Buona del Vangelo" e l'INTESA tra STATO
ITALIANO e C.E.I. della Chiesa Cattolica del giugno 2012 ed al (D.P.R. 11 febbraio 2010 pubblicato
sulla G.U. del 07.05.2010 n. 105): 

Tre sono gli O.S.A. (obiettivi specifici di apprendimento) della Religione Cattolica predisposti
come guida ai “livelli essenziali di prestazioni”, per un I.R.C. ben inserito nella Scuola dell’Infanzia:

 - osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono
di Dio Creatore. 

-  scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene
celebrata nelle feste cristiane.

 -  individuare i  luoghi  dell’incontro  della  comunità  cristiana  e  le  espressioni  del
comandamento evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa.
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PROGETTO PSICOMOTRICITA’

L’attività  psicomotoria  è  un’esperienza  che,  a  partire dal  corpo e dall’espressività  motoria  del
bambino,  lo  accompagna  nel  suo  processo  di  crescita.  In  questa  attività  azione,  emozione  e
pensiero si integrano attraverso un particolare quadro che viene predisposto in ogni seduta. Tutte
le  esperienze  che  i  bambini  vivranno  nella  sala  interna  alla  scuola  allestita  per  l’attività
psicomotoria, avverranno in uno spazio adeguatamente attrezzato e sicuro, per permettere loro di
esprimersi in modo globale ed autentico, di interagire con l’ adulto e con i compagni, nel pieno
rispetto dei propri ritmi e delle proprie modalità relazionali.

PROGETTO CONTINUITA’

La Continuità deve essere intesa non solo come passaggio da un servizio ad un’altro ma
come progettualità a lungo termine, in un arco di tempo sufficientemente lungo da consentire non
solo la ricerca di significato ma anche le differenze e le analogie tra identità in mutamento. 

La continuità cercata dal bambino ha a che fare con il partecipare ed essere impegnato in
un progetto di vita dove gli educatori lo affiancano per aiutarlo a cercare identità e  significato. Il
significato del suo passato, presente e futuro. Continuità è costruire elementi di racconto tra la
conservazione di  equilibri  e il  cambiamento; legare l’ordinario e lo straordinario; valorizzare la
quotidianità, quale substrato necessario per affrontare ciò che ci è sconosciuto.

La  continuità  si  attua  verso  la  scuola  primaria,  all’interno  del  servizio  con  la  Sezione
Primavera o con i nidi della zona.
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SEZIONE PRIMAVERA

La Sezione Primavera, riconosciuta e attiva  da  settembre  2019,  è  un  servizio  educativo
rivolto ai bambini dai 24 ai 36 mesi. Negli ambienti esclusivamente predisposti per loro, i piccoli
sono  affidati  alle  educatrici  che  sono  responsabili  dell’accoglienza,  della  cura,  dell’igiene
personale, delle attività educative libere e guidate: gioco,canto, disegno, manipolazione, ascolto,
drammatizzazione.

La proposta culturale della Sezione Primavera mira a:

• aiutare i bambini ad inserirsi con gradualità in un ambiente sociale diverso dalla famiglia ed
ad  acquisire  maggiore  sicurezza,  affermare  la  propria  identità  attraverso  le  attività  di  routine
(bagno, pappa, nanna).

• soddisfare le  crescenti richieste  espresse dalle  famiglie,  in  cui  i  genitori  sono entrambi
impegnati nel lavoro, di affidare i loro figli a persone responsabili, competenti e attente ai bisogni
educativi dei piccoli;

• offrire un ambiente alternativo alla famiglia, ma ugualmente confortevole, sicuro e
adeguato alle esigenze dei bambini dai 2 ai 3 anni.

Gli obiettivi prefissati sono:

• avviare i bambini ad acquisire una buona autonomia nell’alimentarsi, nel vestirsi e nel 
       curare l’igiene personale.
• Imparare a mettersi in relazione con gli altri condividendo spazi e giochi.
• Vivere relazioni significative ed esperienze condivise con adulti e bambini, rispettando le 
       semplici regole di convivenza.
• Imparare a ascoltare e gestire le proprie emozione e la conflittualità.
• Sperimentare tecniche manuali diverse utilizzando materiali vari come plastilina, farina, 
       segatura, sale colorato, …
• Avvicinare il bambino all’esperienza religiosa aprendolo al dialogo con Gesù

Le educatrici, attraverso l’osservazione , daranno vita a progetti che permetteranno ai bambini
di vivere le esperienze educative più adatte al gruppo di bambini.
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PROGETTO SPERIMENTALE PER IL TRIENNIO 2022-2025

LE  PAROLE COMUNI

L’idea di questo progetto è nata dall’osservazione dei bambini della scuola fatta dagli insegnanti e 
integrata dalla supervisione della Dott.ssa Myriam Bianchi. I risultati emersi sottolineano con forza 
la difficoltà diffusa a modulare le proprie emozioni, ad essere in grado di gestire la frustrazione, ad 
accedere al pensiero simbolico e, successivamente,cognitivo. L’osservazione mirata, supportata da
strumenti specifici, ci ha portato anche a vedere, “ il buono” di ogni bambino, le risorse emerse e 
quelle potenziali.
Da alcuni anni siamo di fronte a  nuove fragilità. Ma un bambino non si infragilisce da solo. Quella 
che ormai è un’emergenza pedagogica è la famiglia. 
Allora la scuola non può restare fuori da questa problematica. C’è un rischio di solitudine 
educativa nelle famiglie, la scuola diventa allora il luogo dell’accompagnamento costruttivo e non 
giudicante. La parola insieme deve acquisire il significato della co-costruzione di un nuovo modello
pedagogico, in cui ogni attore si sente pienamente responsabile all’interno del proprio ruolo.

Proposta : la scuola, nei suoi diversi livelli istituzionali, pedagogici, formativi deve sentirsi 
interpellata da queste nuove istanza e divenire consapevole dell’indispensabilità di nuovi patti 
con la famiglia, fatti di corresponsabilità . Patti non occasionali,sanciti dalla firma di un contratto 
educativo che coinvolga i genitori in prima persona, con impegni definiti.
Il genitore verrà coinvolto nella prima restituzione del bambino che ci consente uno sguardo 
coerente possibile nei diversi momenti e contesti. I genitori saranno coinvolti inoltre in gruppi di 
ascolto e di parola accompagnati da un esperto esterno alla scuola, ne verranno proposti tre in un 
anno scolastico. A discrezione dell’insegnate i genitori potranno essere invitati a particolari 
colloqui individuali per cercare insieme strategie di ipotesi di cambiamento e modificazione.

Le insegnati saranno in una relazione di ascolto profondo del bambino, rallentando i tempi nel ri -
spetto totale dei tempi dei bambini, favorendo la relazione sia con l’adulto che con i pari , nella
certezza che dentro le buone relazioni avvengono i più significativi apprendimenti.
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LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE

La partecipazione delle famiglie si orienta verso la direzione della corresponsabilità educativa e della
coeducazione. Dalla nostra esperienza la partecipazione delle famiglie, oltre a costituire un diritto e un
bisogno, facilita l’ambientamento, le conquiste e gli apprendimenti dei bambini.
Fin dal momento dell’iscrizione i genitori diventano soci dell’Associazione di genitori che gestiscono la
scuola e sottoscrivono un patto educativo che sancisce l’alleanza tra scuola e famiglia.

Le diverse forme a cui le famiglie possono partecipare durante l'anno scolastico sono: 
1) Assemblee di istituto convocate dal presiedente del Comitato di Gestione per la votazione
     del bilancio preventivo e consuntivo, per deliberazioni attinenti al funzionamento della scuo 
     la, per la formazione e informazione 
2) Riunioni di sezione e di intersezione convocate dalla coordinatrice e dal collegio docenti per
     informare i genitori sull’andamento dei vai gruppi, i vissuti, le linee di orientamento pedago 
     gico ed operativo, le descrizioni delle attività svolte, informazioni conclusive relative al per
     corso svolto. 
3) Colloqui individuali: colloqui con l’insegnate di sezione e di intersezione durante l’anno sco-
     lastico in periodi prefissati dell’anno. I genitori possono richiedere colloqui con le insegnanti
    ogni qualvolta lo ritengano opportuno previo appuntamento con l’insegnante. Anche i collo
    qui con la coordinatrice e il presidente possono avvenire su richiesta di una delle parti
 4) Feste
 5) Incontri di scuola aperta
6) “Sportello genitori” Si tratta di un servizio di consulenza svolto da una Psicopedagogista
    che collabora con la scuola Dott.ssa Myriam Bianchi al quale i genitori possono attingere 
     su appuntamento. 
10) Scambio di informazioni e comunicazioni. Le comunicazioni alle famiglie vengono date
      attraverso differenti modalità: Sito Web: gli avvisi vengono inseriti nella pagina “avvisi” 
     del sito; Telegram o Whatsapp; Bacheca: gli avvisi saranno riportati sulla bacheca 
     all'ingresso della scuola;

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il personale docente è coinvolto nella formazione proposta dalla “scuola Brentegani” proposta da
Fism, in aggiunta può scegliere altri corsi o webinar. Tutto il personale docente e non è in regola
con la formazione rispetto alla sicurezza e all’igene.
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STRUTTURE e SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA

Ufficio scolastico regionale del Veneto: costituisce un autonomo centro di responsabilità 
amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici 
dell’amministrazione della pubblica istruzione.
L’USR si articola sul territorio a livello provinciale negli USP- Uffici scolastici provinciali. 
La Direzione Generale annualmente indica gli obiettivi prioritari che informano la propria attività e 
che servono quali linee di indirizzo per le istituzioni scolastiche autonome.

Gli obiettivi prescelti sono:
 sostenere i processi di innovazione;
 garantire il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;
 innalzare la qualità dell’istruzione-favorire l’integrazione di alunni diversamente   

abili e con cittadinanza non italiana.

L’amministrazione comunale che con Convenzione triennale sostiene economicamente la scuola e
si occupa del trasporto scolastico.

La Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) calla quale apparteniamo e che fornisce anche al-
cuni servizi: la contabilità, corsi di aggiornamento per insegnati e gestori, coordinamento peda-
gogic territorial.

La parrocchia: sostiene e promuove la nostra scuola, partecipiamo vicendevolmente alle festività 
religiose o comunque si condividono moment di preghiera e volontà evangelica. La scuola utilizza 
gli ambienti  parrocchiali con dovuto accordo.

CONCLUSIONI

Le indicazioni contenute nel seguente P.T.O.F. si applicano fino a quando non intervengono, in ma-
teria, modifiche alle norme di legge. Può inoltre essere modificato qualora vengano a cambiare le 
situazioni interne alla scuola. Il presente documento ha ottenuto parere favorevole dal collegio dei 
docenti della scuola in data  01/09/2022 e dal Consiglio di Amministrazione in data 30/08/2022. 
Verrà consegnato, in sintesi, al momento dell’iscrizione, a tutti i genitori dei bambini frequentanti.

Monteforte d’Alpone 
ottobre 2022
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